
 Domanda di Iscrizione/Application Form 
 

Nome/name_________________________________ 
 

Cognome/surname____________________________ 
 

luogo e data di nascita / place and date of birth 
__________________________________________ 
 

cittadinanza / nationality _______________________ 
 

domicilio / address____________________________ 
 

cellulare / personal phone______________________ 
 

e-mail: ____________________________________ 
 

programma / program_________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 

__________________________________________ 
Chiede di partecipare al 1° HARP SUMMER CAMP, 
tenuto dalla Docente Tatiana Alquati in qualità di: 

   effettivo/active student   uditore/auditor 
 

- Quota associativa /membership fee € 25.00 
- Quota iscrizione per gli allievi effettivi 

/subscription fee active student  € 120.00  
- Quota iscrizione per gli uditori /subscription fee 

auditor € 30.00 
Allega la ricevuta del versamento della quota associativa 
ed una fotografia formato tessera 
Enclosed, receipt as membership fee made and one 
passport photo 
 

Data/date__________________________________ 
 

Firma/signature______________________________ 
Spedire in busta chiusa o per mail entro il 22 luglio 
2017 a: 
Please send in a closed envelope or per mail before 
22nd July 2017 to: 
THAM PROJECT17 Via Marconi 33, 29013 Carpaneto 
Piacentino (PC), ITALY 

 

 
CARPANETO P IACENTINO (PC) 

V IA  MARCONI 33 
P IACENZA  

CORSO V.EMANUELE 97 
 
 
 

PER MAGGIORI  INFORMAZIONI 
+39.3472760467 
 +39.3285419855 

 
 
 
 
 

tatianaharpacademy@gmail.com 
 

 
 

tatianaharpacademy.wordpress.com/ 
  

 
 
 

SEGRETERIA 
+39.0523.852356 

dalle ore 16.00 alle ore 19.00 
 
 
 
 
 
 

 ThamProject17 

 

THAM PROJECT17 TatianaHarpAcadeMy 

Associazione MusiCultur@rte 
 

THAM PROJECT17 
TatianaHarpAcadeMy 

PRESENTA 

1° HARP SUMMER CAMP 

 
 

7/12 agosto, Carpaneto P.no (PC) - ITALY 

https://www.facebook.com/TatianaHarpAcadeMy/
mailto:tatianaharpacademy@gmail.com
https://tatianaharpacademy.wordpress.com/
https://twitter.com/settings/account?lang=it
https://www.facebook.com/TatianaHarpAcadeMy/


INFORMAZIONI 
L’Associazione MusiCultur@rte THAM PROJECT17 con sede a 
Carpaneto Piacentino (PC), organizza il I° HARP SUMMER 
CAMP. 
 

Il corso si svolgerà dal 7 al 12 agosto 2017 presso le aule 
della THAM MUSIC ACADEMY di Carpaneto Piacentino, 
concerto finale presso il Salone BOT del Palazzo Comunale di 
Carpaneto. 
Il Corso è rivolto a giovani musicisti italiani e stranieri che 
intendono usufruire di un’opportunità di formazione con lo 
scopo di migliorare le proprie competenze tecnico musicali. 
 

Obiettivi primari del Corso aiutare il giovane arpista a:  
ACCORDARE - STUDIARE - DITEGGIARE  
PEDALIZZARE - FRASEGGIARE - MEMORIZZARE 
 

Per i minorenni, l’iscrizione ai corsi dovrà essere effettuata dal 
genitore esercente la patria potestà. 
Per accedere al corso non è previsto alcun esame di 
ammissione. 
I corsisti potranno presentare un programma a libera scelta. 
Il corso prevede lezioni individuali e/o di gruppo secondo orari 
e modalità stabiliti dal docente; sarà garantita la possibilità di 
studio individuale e di gruppo; i musicisti saranno invitati a 
formare gruppi di musica d’insieme. 
Ad ogni allievo verranno garantite un minimo di n. 6 lezioni 
individuali di 60 minuti ciascuna durante l’intero periodo di 
svolgimento del corso. 
Sono previsti inoltre concerti, saggi musicali ed esibizioni 
estemporanee in ambienti e luoghi caratteristici del 
Piacentino. 
Tutti i corsisti dovranno essere muniti di abito da concerto. 
Gli allievi non potranno pretendere alcun compenso per i 
concerti pubblici previsti durante il corso, anche in presenza di 
riprese audio e video. 
 

I partecipanti, al momento della definizione della pratica 
d’iscrizione rilasceranno liberatoria con la quale autorizzano 
l’uso per fini pubblicitari e propagandistici del Corso Estivo 
delle eventuali registrazioni, trasmissioni radiofoniche e/o 
televisive effettuate nel periodo della manifestazione atte a 
dimostrare l’attività didattica, i concerti, saggi ed esecuzioni 
estemporanee senza aver diritto ad alcun compenso. Per i 
minorenni detta liberatoria verrà firmata da un genitore. 
Le spese di vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti. 

L’organizzazione non si assume alcuna responsabilità per furti, 
danni e incidenti durante il periodo del Corso. 
Al termine del Corso verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione e frequenza. L’organizzazione si riserva di 
modificare il presente regolamento anche senza preavviso; 
eventuali modifiche saranno pubblicate sul sito 
https://tatianaharpacademy.wordpress.com/ 
Per qualsiasi controversia è competente il foro di Piacenza. 
Per i minorenni, l’iscrizione deve essere effettuata da un 
genitore esercente la patria potestà 
La quota associativa di € 25 deve essere versata nel momento 
dell’iscrizione, il saldo della quota di frequenza di €120 per gli 
effettivi e di € 30 per gli uditori deve essere effettuato 
tassativamente il primo giorno del Corso presso la Segreteria 
Organizzativa. 
La quota associativa non potrà essere restituita qualora 
l’allievo decidesse di non partecipare al corso prescelto. 
La quota associativa verrà interamente rimborsata solo in caso 
di mancata attivazione del corso o qualora il corso venga 
soppresso per mancato raggiungimento di numero di iscritti. 
L’iscrizione ai corsi sottintende l’accettazione del presente 
regolamento, l’obbligo di versare la quota associativa 
contestualmente all’iscrizione e il saldo dell’intera tassa di 
frequenza il primo giorno di inizio delle lezioni. 
La domanda di iscrizione alla 1° HARP SUMMER CAMP 
debitamente compilata deve essere inviata alla segreteria 
della THAM MUSIC ACADEMY Via Marconi 33, 29013 
Carpaneto P.no (PC) Itraly, oppure inviata alla mail - mailto: 
tatianaharpacademy@gmail.com - allegando la ricevuta di 
versamento di € 25.00 come quota di iscrizione associazione 
entro e non oltre il 22 luglio 2017. 

QUOTE /FEES 
- Quota associativa effettivi e uditori  /membership fee 

active and auditor student € 25.00 
- Quota iscrizione per gli allievi effettivi /subscription 

fee active student  € 120.00  
- Quota iscrizione per gli uditori /subscription fee 

auditor € 30.00 

DATI  PER  IL VERSAMENTO 
il versamento di € 25.00 va effettuato con bonifico bancario:  

- Banca Di Piacenza codice IBAN IT 87 A 05156 
65240 CC0040011494 intestato ad Associazione 

Musicultur@rte Tham Project17, causale iscrizione 
“1°Harp Summer Camp” 

Tatiana ALQUATI 
ad otto anni viene ammessa al “Conservatorio di Piacenza” con A. M. 

Restani, trasferendosi poi al "Conservatorio di Brescia" per studiare 

con A. Loro, con la quale si è diplomata nel Settembre del 2009, 

all’età di 17 anni, con il massimo dei voti, la Lode e Menzione 

speciale. Laureata con il massimo dei voti in Master biennale di arpa 

alla Hochschule di Monaco di Baviera. Laurea in Musica da Camera 

con 110 lode e menzione speciale al Conservatorio di Piacenza. 

Descritta dalla critica come un’enfante prodige dell’arpa, oggi, a 25 

anni, vanta un curriculum di grosso spessore: ha vinto un numero 

straordinario di concorsi, premi e riconoscimenti in Concorsi Nazionali 

ed Internazionali, Prima italiana a vincere il 1° Premio del prestigioso 

International Competition “Golden Harp” di San Pietroburgo nel 

Settembre 2014; invitata dalla Petersburg Philharmonic Orchestra e 

dalla Mariinsky Orchestra dove ha eseguito i concerti per arpa solista 

di Mozart, Dittersdorf e la Dances sacre et profane di Debussy. Il 

compositore bresciano Giancarlo Facchinetti nel 2012 ha composto e 

dedicato a Tatiana, il brano Arabesque V per arpa, eseguito 

dall’Arpista in Prima Esecuzione assoluta il 15 settembre 2012. Nel  

Maggio 2015 è stata in tournée con la Cherubini diretta dal M° Muti. 

Ha registrato per la Radio Vaticana nella Trasmissione riservata alle 

Eccellenze dei Conservatori Italiani.  Ha suonato in Italia e all’estero 

in importanti Teatri sotto la direzione di W. Redik, G.Corti, A. P.l 

Heinymann, R.Chailly, J.r Bignamini, M. Billi, G.e Grazioli, A.Fisch, D. 

Kawka, N. Paszkowsky, G. Pretto, W.Marshall. Prima Arpa dell’ 

Orchestra Giovanile Italiana di Fiesole dal 2010 al 2013, ha vinto la 

Borsa di Studio Professori d'Orchestra dell’ Accademia del Teatro alla 

Scala di Milano per il Biennio 2011/13. 1°arpa  e arpa solista della 

Filarmonica del Festival Pianistico di Brescia e Bergamo, 1° arpa 

dell’OFI Orchestra Filarmonica Italiana, è stata prima parte 

dell’orchestra “Luigi Cherubini” diretta dal M° Riccardo Muti con la 

quale continua a collaborare, vincitrice dell’audizione per il ruolo di 

1° Arpa dell’Orchestra Toscanini di Parma. Collabora con l’ORT di 

Firenze, la Symphonischen Orchester München,  LaVerdi di Milano, la 

Filarmonica Rossini di Pesaro con la quale è stata in tournèe in 

Libano, la Camerata di Prato l’ha recentemente invitata per un 

concerto sotto la direzione del M°J. Webb. Il 22 giugno 2016 in 

occasione della Festa della Musica, presso la Sala della Regina di 

Montecitorio, la Presidente della Camera, Laura Boldrini, Le ha 

conferito, come riconoscimento al talento, la medaglia della 

Camera. Svolge intensa attività Solistica ed in formazioni 

Cameristiche in Italia e all’Estero. Segue corsi di alto perfezionamento 

in Italia e all’Estero con C.Michel, D.Watkins, E.Binoche, L.Belmondo, 

C.Mathieu, G.Dall’Olio, J.Liber, L.Prandina, F.Pierre,  J.Bouskova. 

https://tatianaharpacademy.wordpress.com/
mailto:mailto:%20tatianaharpacademy@gmail.com
mailto:mailto:%20tatianaharpacademy@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=G_BTQ2GnhcY

